MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
Nr. 05
del 25/02/2016

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l’affidamento in
gestione, conduzione, custodia e manutenzione dell’impianto sportivo
comunale sito in via don Guanella. –
Revoca D.S. n.- 46/2015 relativa Approvazione atti tecnici e bando di
gara.

IL R.U.P.
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un impianto sportivo polivalente sito in via Don
Guanella;
- tra le finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale vi è quella di incentivare la
promozione dello sport;
- l’Amministrazione Comunale non può gestire direttamente l’impianto sportivo de quo,
soprattutto in ragione della carenza di risorse strumentali e di personale;
-la gestione dell’ impianto può essere affidata ad uno dei soggetti individuati dall’art. 90,
comma 25, della L. n. 289/2002, fermo restando che occorre garantire il libero accesso e utilizzo
degli impianti ai cittadini singoli od in forma associata, giusto quanto previsto anche dallo stesso
art. 90 al comma 24: “ l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali
territoriali è aperta a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri ai obiettivi a
tutte le società ed associazioni sportive”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 16.04.2015 l’Amministrazione Comunale
ha dato un atto di indirizzo per l’affidamento dell’impianto sportivo di via Don Guanella ed ha
demandato, con lo stesso provvedimento, lo scrivente, Responsabile della P.O. VII^, alla
predisposizione degli atti necessari all’avvio della gara per l’affidamento dell’impianto sportivo
secondo gli indirizzi stabiliti nel nell’ atto deliberativo.
- questa posizione organizzativa ha predisposto gli atti tecnici necessari per l’affidamento
dell’impianto de quo;
- D.D. n.499 del 25/11/2015 ai sensi dell’art. 5 – comma 3 – della Legge Regionale n. 12 del 12
luglio 2011, il progetto preliminare in argomento è stato approvato in linea tecnica dallo
scrivente Responsabile P.O. VIII^ ed è stato scelto del sistema di gara per come già determinato
con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 16.04.2015, per l’affidamento del
servizio.

con determinazione sindacale n. 46/2015 è stata determinata l’approvazione in linea
amministrativa degli atti tecnici;
Visto l’atto d’indirizzo prot. n. 2287 del 17.02.2016, con la quale il Sindaco ha disposto la
rielaborazione degli atti tecnici variando la durata dell’affidamento a 7 anni invece di 9 anni,
come previsto negli atti tecnici approvati con DS n. 46/2015;
Viste: la Determina Sindacale n. 41 del 31.07.2014 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali
Riscontrata, per i motivi espressi in premessa, la necessità di revocare la determinazione
sindacale n. 46 del 25.11.2015 relativa alla Manutenzione straordinaria per l’affidamento in
gestione, conduzione, custodia e manutenzione dell’impianto sportivo comunale sito in via don
Guanella,.
VISTO: l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della Legge
n. 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
VISTE: le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 e successive modifiche ed integrazione
PROPONE
1) Revocare per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione sindacale n. 46 del
25.11.2015
Naro,lì 23/02/16
IL RUP
(Arch. Angelo Gallo)

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….…
Naro, lì ____________________

L’anno duemilasedici addì _____________ del mese di ___________ alle ore ..................., in
Naro, nella residenza municipale,

IL

S I N D A C O

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;
Esaminata la proposta di cui sopra;
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione;
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta
integralmente;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;

D E T E R M I N A
2) Revocare come in effetti revoca, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione
sindacale n. 46 del 25.11.2015
IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

